
ORIGINALE 

Comune di Toffia 
PROVlNCIA DI RIETI 

DELIBERA No 47 DEL 29.09.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL 
SINDACO. UTLIZZO DI COLLABORATOR1 ESTERNI. 

L7anno duemilanove, addi VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,OO e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa 170sservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENT1 

1 GRAZIOLI MAURIZIO 1 X 1 1 

ASSENTI 

ZACCHIA ANTONIO 

PEDERICI MARIA LUISA 

X 

X 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Antonio ZACCHIA, nella qualita 

di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

- - 

OLIVETI EMILIANO 

UBERTINI FRANCESCA 

Totale 

X 

4 1 



OGGETTO: Costituzione di ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco. Utilizzo 
di collaboratori esterni. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria 
deliberazione n. 2 1 dell' 1 1 giugno 2002 e s.m.i.; 

PRESO ATTO della volonta del Sindaco di disporre del personale a supporto dell'ufficio per 
l'espletarnento delle funzioni di competenza. 

VISTO l'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", che stabilisce la possibilita di costituire l'ufficio di staff del 
Sindaco se previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici ed dei servizi, per l'esercizio 
delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuito dalla legge a1 Sindaco, costituito da dipendenti 
dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori 
assunti con contratto a tempo determinato, specificando, a1 comma 2, che qualora l'assunzione sia 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il CCNL di categoria; 

DATO ATTO, che il Comune di Toffia non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
all'art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che quindi ha possibilita di dar vita all'ufficio di 
staff del Sindaco che la esperienza di questi anni ha palesato poter rappresentare un importante 
momento di supporto nell'opera di raccordo e controllo degli uffici e dei vari responsabili da parte 
del Sindaco; 

VISTO l'art. 16 bis del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi" che disciplina la costituzione dell'ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della 
Giunta o degli Assessori; 

RITENUTO opportuno e conveniente costituire un nuovo ufficio, quello di Staff del Sindaco a1 
fine di consentire a1 Sindaco di poter espletare a1 meglio la propria attivita di sorveglianza direzione 
e raccordo tra i vari settori della macchina burocratica; 

ESAMINATA attentamente la situazione dell'organico complessivo e quello particolare di 
ciascuna area e ritenuto, stante la situazione di sottodimensionamento rispetto alle necessita e 
carichi di lavoro, sentiti i responsabili dei vari servizi ed uffici, di dover chiarnare a far parte di 
detto ufficio, TRE collaboratori esterni; 

VISTA la delibera 11 marzo 2008, n. 6/Aut/2008 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie la 
quale sono state approvate le "linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art.3,commi 54-57 della 
legge 24/12/2007, n.244 (legge finanziaria 2008) in materia di regolamenti degli enti locali per 
l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza", e nella quale e stato 
evidenziato che gli incarichi di collaborazione ex art. 90 TUEL ')ossono essere conferiti dal 
Sindaco o dagli assessori competenti "intuitu personae" a soggetti che rispondono a determinati 
requisiti di professionalitir entro i limiti, anche di spesa, second0 i criteri e con le modalitir previste 
nel regolamento sull'ordinamento degli ufjci e dei servizi e fermo restando il limite massimo di 
durata dell 'incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente". 

RITENUTO, in relazione a1 combinato disposto degli art. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, la propria competenza a deliberare; 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ((Test0 unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali)) e successive modificazioni; 

VISTO l'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: ((Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)) e successive 
modificazioni; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali)); 

VISTO lo statuto comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarita tecnica del Segretario comunale; 

con votazione unanime espressa nei modi di legge, 

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di istituire un ufficio di Staff del Sindaco, per facilitare ed assistere la massima carica del 
Comune nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo e coordinamento ad esso 
attribuite dalla legge; 

3) di costituire, sempre per il detto ufficio, TRE rapporti di collaborazione esterna a tempo 
determinato senza oneri per l'amministrazione comunale e, comunque, entro i limiti di spesa 
previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale de117Ente ; 

4) la scelta dei collaboratori esterni da assegnare all'ufficio di Staff del Sindaco verra effettuata 
dal Sindaco "intuitu personae" e per curriculum; 

5) di approvare lo schema di convenzione per il conferimento dell'incarico di collaborazione 
per l'ufficio di supporto agli organi di direzione politica; 

6) di demandare a1 responsabile della gestione del personale l'adozione dei necessari atti 
burocratici, la preparazione delle convenzioni individuali, le comunicazioni di rito agli uffici 
di lavoro e l'impegno di spesa necessario a dar corso alla presente delibera; 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

Vista, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della presente proposta di 
deliberazione 

Toffia li,23 settembre 2009 



-- 

COMUWE Dl TOFFIA Provincia di Rieti 
02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 - partita IVA 001 09970574 

numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375 

CONVENZIONE Dl INCARICO Dl COLLABORAZIONE ESTERNA PER L'UFFICIO Dl 
SUPPORT0 AGI-I ORGAN1 Dl DlREZlONE POLlTlCA DEL COMUNE Dl TOFFIA Al SENSl 
DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 26712000 

L'anno duemilanove addl del mese di , presso la sede 
municipale del Comune di Toffia sita in Via di Porta Maggiore n. 9, con la presente scrittura 
privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile, 

T R A  

- il Comune di Toffia, rappresentto dal Sig. , nella sua qualita di 
, di seguito denominato ente committente, partita I.V.A. 00109970574, 

autorizzato per legge alla sottoscrizione del presente atto 

- il Sig.1ra natola a (-1 il , con studio 
~n () alla Via n. - cod. fis. ~n 
seguito denominato Collaboratore 

SI CONVIENE E SI S'I'IPULA QUANTO SEGUE: 

Art. I 
(Oggetto dell'incarico) 

II Comune di Toffia, come sopra rappresentato, affida al Sig.lra 
I'incarico di collaboratore per il supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 
attribuito al Sindaco ed agli assessori dalla legge per la realizzazione del progetto di mandato 
accolto dal Consiglio comunale con delibera n. 16 del 201612009, avvalendosi di un rapport0 di 
collaborazione esterna previsto dall'art. 90 del vigente TUEL D.Lgs. 26712000 e s.m.i., dall'art. 
16bis del vigente regolamento per I'organizzazione degli uffici e dei servizi. 
II Collaboratore si impegna a supportare il Sindaco e la Giunta comunale nell'esercizio delle 
funzioni loro attribuite dalla legge e la soluzione di tutte le problematiche di natura tecnica e 
procedurale per la realizzazione del progetto di mandato accolto dal Consiglio comunale con 
delibera n. 16 del 201612009. 
II Collaboratore svolgera la propria attivita in maniera autonoma e senza vincolo di 
subordinazione. II Sig.lra gode di autonomia nella scelta 
delle modalita tecniche di svolgimento della prestazione ed al di fuori di vincoli predeterminati 
di orario e di presenza, garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze 
organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, second0 le direttive e le indicazioni del 
Sindaco e della Giunta e compatibilmente con lo svolgimento dell'incarico attinente il progetto 
sopra delineato. 
II Comune non esercitera nei confronti del collaboratore potere gerarchico e disciplinare. 
L'impegno orario e le modalita di espletamento saranno da concordare con il Sindaco e gli 
Assessori in relazione alle effettive esigenze. 



Art. 2 
(Durata) 

L'incarico di cui alla presente convenzione avra durata corrispondente al mandato 
amministrativo, convenzionalmente stabilito fino al 30/06/2014, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione della presente convenzione e di inserimento della stessa sul sito istituzionale 
del Comune. lnoltre I'incarico e revocabile dal Sindaco in ogni tempo, con proprio 
provvedimento motivato, anche prima della predetta scadenza senza che il Collaboratore 
possa accampare alcuna pretesa al riguardo. 
II Sig. , nello svolgimento del suddetto incarico, non e tenuto al rispetto di un 
orario predeterminato, ma concordera con il Sindaco tempi e modalita in relazione alle 
reciproche esigenze. 

Art. 3 
(Com penso) 

L'attivita lavorativa sara considerata un contributo d'opera, pertanto I'incarico e a titolo gratuito 
senza che il Collaboratore posa vantare alcuna pretesa, eccezion fatta che per il rimborso 
delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purche nell'ambito di 
quanto preventivamente autorizzato dal Sindaco. 

Art. 4 
(Risoluzione e Recesso) 

L'incarico potra essere risolto unilateralmente dal Sindaco in quanto di natura fiduciaria e 
affidato "intuitu personae" 
II Collaboratore potra recedere in ogni momento, previa comunicazione di preavviso da 
recapitare almeno 10 giorni prima. 

Art. 5 
(Soluzione delle controversie) 

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno 
obbligatoriamente devolute alla decisione del Giudice Ordinario competente per materia, 
valore e territorio. 

Art. 7 
(Pattuizioni ed informazioni finali) 

II Collaboratore si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a 
conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra 
divulgazione di tali informazioni e dati. 
Tutti i documenti prodotti per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente saranno di proprieta 
del Comune il quale potra disporne pienamente e liberamente, fermo restando il diritto di 
autore a tutela della proprieta intellettuale. 
II Collaboratore si dichiara consapevole ed accetta espressamente che la selezione da cui e 
originato il presente incarico non ha avuto natura concorsuale ne puo determinare alcun diritto 
alla copertura del posto in pianta organica ma determina solo ed esclusivamente 
I'instaurazione di un rapport0 di collaborazione di tipo privatistico a tempo determinato. Con la 
firma della presente convenzione il Collaboratore accetta anche tutte le prescrizioni contenute 
nel decreto sindacale di conferimento dell'incarico. 
LIAmministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 no 675 e successive modifiche ed 
integrazioni informa il Collaboratore che trattera i dati, contenuti nella presente convenzione, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
La presente convenzione sara registrata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26110172 n. 
634 solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne fara richiesta. 

II professionista Per il Comune 



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile vengono specificatamente 
approvate le seguenti pattuizioni: 

- art. 1 (Oggetto dell'incarico) 
- art. 2 (Durata) 
- art. 3 (Compenso) 
- art. 4 (Risoluzione e Recesso) 
- art. 5 (Soluzione delle controversie) 
- art. 6 (Pattuizioni ed informazioni finali) 

II professionista 
F.t 

Per il Comune 



Deliberazione di G.C. n. 47 del 29/9/2009 

I1 presente verbale viene letto, confennat 

pubblicata a1 n. 2& - delltAlbo Pretorio di qiesto Comune in data odierna e vi rimarrk 
per 15 gg. consecutivi. 
Toffia, li 1 - 40 - 4 

deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 

pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia,li $ , A = -  9 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

onsiliari in data odierna. 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi comma, in data w~9- 0 9 essendo stata dichiarata irnmediatamente eseguibile. 

Toffia, li . " 9 


